
AVVISO PUBBLICO “ADOTTA IL VERDE CITTADINO”, PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’ADOZIONE DI AREE VERDI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE.

Il Comune di San Giuliano Milanese, visti i lavori di abbellimento del verde pubblico e preso atto che avere una
città più verde e più pulita apporta benefici  ad ogni singolo cittadino,  ha indetto una campagna denominata
“ADOTTA IL VERDE CITTADINO”.

DI COSA SI TRATTA
L'Amministrazione Comunale,  nell’ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di gestione del verde
pubblico e di una riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi comunali e arredo urbano (aree destinate a
verde dal  PGT,  aiuole,  viali  alberati,  fioriere)  ha approvato l'iniziativa  di  cittadinanza attiva "Adotta il  verde
cittadino" con la quale soggetti, indicati nel paragrafo indicato, possono impegnarsi a propria cura e spese, ed
in prima persona, nella cura e manutenzione del verde pubblico, secondo quanto riportato nel Disciplinare
Tecnico, allegato C, al presente avviso.

PERCHE’ ADOTTARE IL VERDE
Il verde urbano non è una semplice decorazione, ad esso è riconosciuto un importante valore per la  qualità della
vita dei cittadino, che si concretizza in: migliore qualità dell’aria per filtrazione di polveri e  inquinanti, effetti
positivi sul microclima urbano fornendo ombra e abbassando le temperature delle aree impermeabilizzate,
buona gestione dell’acqua in caso di abbondanti precipitazioni in quanto la assorbono, aumento del valore degli
immobili nelle vicinanze del verde e naturalmente un positivo influsso sulla salute fisica e psichica del cittadino.

COSA SI PUO’ ADOTTARE
E’ possibile adottare aree con destinazione urbanistica a verde pubblico, aiuole, rotatorie e  fioriere  comprese
nell’allegato B al presente avviso e, su proposta, individuare altre aree non comprese nell’allegato come meglio
specificato dall’art. 12.

A CHI SI RIVOLGE
Possono partecipare all’iniziativa e adottare il verde cittadino: singoli cittadini,  comitati,  associazioni  di
volontariato, culturali, sportive ecc no profit, condomini, enti pubblici, istituti scolastici o singole classi.
Si specifica che l’iniziativa non è a scopo di lucro, pubblicità e sponsorizzazione.

COME FUNZIONA
Le forme di adozione potranno essere le seguenti.

- manutenzione ordinaria dell’area adottata (vedi disciplinare tecnico);
- manutenzione ordinaria con sistemazione e miglioramento dell’area prescelta,  non  compresa

nell’allegato B, con piantumazioni di essenze arboree e floreali,  previo accordo e autorizzazione dei
competenti uffici comunali.

COME FARE PER ADOTTARE
Per comunicare la propria disponibilità ad adottare un'area verde deve essere utilizzato l’allegato A –  Modello
per  manifestazione  di  interesse,  da  consegnare  entro  30  gg.   dalla pubblicazione,  all’Ufficio  Protocollo  del
Comune  di  San  Giuliano  Milanese  ovvero  da  inviare  tramite  PEC all’indirizzo
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it



Il  modello per manifestazione di  interesse, debitamente compilata e recante la dicitura “AVVISO PUBBLICO
ADOTTA IL VERDE CITTADINO” deve pervenire entro il termine ultimo del  21/11/2021 alle ore 12.00.
L’avviso, il Modello per la manifestazione di interesse, il Disciplinare tecnico e l’elenco delle aree disponibili sono
liberamente  scaricabili  dal  sito comunale  https://sangiulianonline.it/e  saranno  altresì  pubblicati  per  30  gg.
all’Albo Pretorio del Comune di San Giuliano Milanese.
Le richieste saranno esaminate secondo l’ordine di ricevimento all’Ufficio Protocollo dal competente  Servizio
Lavori Pubblici e Ambiente.

PER QUANTO TEMPO
L’interessato deve indicare nella Domanda di adozione per quanto tempo intende provvedere alla cura e
manutenzione dell’area. L'accordo di collaborazione con il Comune potrà avere la durata massima di 3  anni con
possibilità di proroga.
E'  possibile  richiedere  informazioni  al  Settore  Lavori  Pubblici  e  Ambiente  –  tel.  02.98207298  – e-mail:
giovanna.balbo@comune.sangiulianomilanese.mi.it.

LA CONVENZIONE
L’affidamento  avverrà  a  mezzo  di  apposita  convenzione  in  forma  scritta,  denominata  “Convenzione  di
affidamento”, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano ad effettuare quanto previsto
dal Disciplinare Tecnico, che dovrà essere firmato per accettazione, al momento della stipula della convenzione
sopra descritta.
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